POLITICA per la SALUTE e la SICUREZZA di SACBO S.p.A.
La tutela della salute e della sicurezza ed il rispetto delle disposizioni cogenti in materia
rappresentano un fondamentale valore aziendale.
E' obiettivo di SACBO S.p.A gestire le attività aeroportuali di propria competenza relativamente a:
progettazione realizzazione, gestione, monitoraggio, manutenzione, assegnazione e
commercializzazione delle risorse; gestione delle emergenze, coordinamento di scalo;
progettazione ed erogazione dei servizi a terra per gli aeromobili, i passeggeri, i bagagli e le merci,
facendo propri i principi della tutela della salute e della sicurezza e perseguendo il miglioramento
continuo del proprio Sistema di Gestione Salute e Sicurezza.
SACBO S.p.A., attraverso l’impegno di tutta l’Organizzazione, intende:
 prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
 osservare accuratamente leggi, regolamenti e altre prescrizioni applicabili alle proprie attività;
 sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza atto a realizzare i
principi e gli impegni espressi in questa politica;
 individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per una efficace ed efficiente gestione
della salute e della sicurezza assegnando specifiche responsabilità;
 adottare adeguati standard di sicurezza per l’organizzazione del lavoro, i luoghi di lavoro, le
infrastrutture, gli impianti, le attrezzature partendo, per quanto applicabile, dalle fasi di
progettazione:
 individuare sistematicamente i pericoli, valutarne i rischi ed adottare adeguate misure di tutela
dando la massima priorità alla prevenzione;
 stabilire obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo della tutela della salute e della
sicurezza, del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza e delle relative prestazioni sviluppando ed
attuando i necessari programmi;
 monitorare con continuità le prestazioni dell’Organizzazione, gli accadimenti pericolosi, gli
incidenti, gli infortuni, le malattie professionali;
 promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sensibilizzando e coinvolgendo
tutti i componenti dell’Organizzazione e le parti interessate;
 gestire la salute e la sicurezza in modo integrato al sistema di gestione aziendale.
Questa Politica viene rivista periodicamente, per assicurarne la rilevanza ed appropriatezza, ed è
comunicata a tutti i Dipendenti di SACBO, ai suoi Fornitori e ai suoi Clienti.
Essa è disponibile al Pubblico, a tutte le parti interessate ed a chiunque ne faccia richiesta.
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